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I 4 I PRIMO PIANO 

Il BI CIO PUBBLICO 
I DATIISTAT DEL PRIMO TRIMESTRE 

+0,2% SUL PRECEDENTE PERIODO 
Sull'anno l'incremento è dello 0,8% invece 
nell'Eurozona è più del doppio all'l,7% 
rispetto a12016. Flessione dell'industria 
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le altre notizie 
I DAT! DELL'AB! SU APRILE 

Prestiti, nuovi minimi 
sui tassi di interesse 

PiI, crescita più lenta d'Europa 
DII Nuoviminimistoriciadaprile 

per i tassi sui prestiti bancari. 
Secondo ilrapporto mensile 
Abi, il tasso èparia12,82%, mi
nimo storico (2,83% il mese 
precedente e6,18 % prima della 
crisi, afine 2007). 11 tasso medio 
sulle nuove operazioni difi· 
nanziamento alle imprese ri
slùtaparial,71 % dall'1,66% di 
marzo, mentre quello suinuo
vimutuièal2,14% contro il 
2,11 % di marzo. SlÙ totale delle 
nuove erogazioni eli mutui cir
ca i due terzi sono mutui a tas
so fisso. Resta stabile la cresci
ta dei prestiti bancari afami
glie e imprese: sono saliti 
dell'l,18 %, la stessa variazione 
di marzo «confennando il con
solidamentoclelladinamicw). 
Ripresa deimutui il cui am
montare totale creSGe de12,5%. 

E da Bruxelles segnale di distensione sui conti: correzioni rinviate 
al ROMA. La crescita in Italia 

non sifenna, anche se va avanti a 
passo più lento rispetto alle altre 
principali economie europee. Nel 
primo trimestre de12017, come co
munica l'Tstat nelle stime preli
minaridelPil, siregistra lillsegno 
più, anche se appena dello 0,2%, 
come nel quarto trimestre del 
2016. Un dato che colloca ancora 
!'Italia sotto la media trimestrale 
De dello 0,5%, con 11 sola Grecia 
(col segno meno, anche se solo 
dello 0,1 %) che fa peggio di noL 

Anche su base tendenziale il 
nostro Paese resta indietro, 0,8% e 
una crescita acqui.sita per que
st'anno dello 0,6%, contro 1'1.7% 
de11-1 zona euro e il Z% dell'intera 
Unione Europea. 

Si tratta, si limitano a commen
tare al Tesoro, dì numeri in linea 
con le previsioni del governo, che 
nel Def ha indicato lilla perfor
mance dell'economia che dovreb
be portare il Pil a +1,1% a fme 
anno. 

E non preoccupa il rallenta
m.ento dell'industria, comparto 
che ha pesato sul risultato del pri
mo trimestre, trainato invece da 
servizi e agri.coltura, nonostante 
un «pazzo invernQ») com.e ricorda 
Coldiretti, che ha visto anche fuo
ri stagione «precipitazioni violen
te, neve, gelo e vento che hanno 

distrutto le coltivazioni)). 
Sul fronte della domanda ha da

to invece contributo positivo la 
componente nazional.e (al l.ordo 
delle scorte), mentre si è registra
to un apporto negativo della com
ponente estera netta. 

Nello stesso peliodo -rileva an
cora l'1stat -.il Pil è aumentato in 
termini congiunturali dello 0,6% 
in Germania, dello 0,3 % in Fran
eia e nel Regno Unito, dello 0,2 % 
negli Stati Uniti. 

In termini tenclenziali, si è re
gistrato un aumento del 2,1 %1 nel 
Regno Unito, clell'1,9% negli Stati 
Unitì, dell'I,7% inGermaniaedel-
100,8% in Francia. 

Dubbiose anche le parti sociali: 
di strada ancora ltmga e tortuosa 
parla Confesercenti, mentre per 
l'Ufficio studi di Confcommercio 
le prospettive rest1no deboli per 
l'incapacità eli trasmettere la ri
presa alla vita quotidiana di fa
miglie e imprese. 

A loro volta i sindacati, a par
tire dalla egil di Susanna Camus
so puntano il dito contro politiche 
restrittive che non consentono al 
Paese di ripartire. Per farlo, spie
ga il leader Uil Carmelo Barba
gallo, occorre abbandonare l'au
sterity e spingere su occupazione 
e investimenti. 

I consumatori, infine, lanciano 

Andamento del Pii 

2013 
Fonte: Istat (dati rEvisionali) 'slime 

un appello al governo perché com
pia, nell'lÙtimo miglio della legi
slatura, scelte più coraggiose, so
prattutto per la ripresa dell'occu
pazione. 

Intanto la Commissione euro
pea ha deciso che, per la prima 
volta, non indicherà nelle racco
mandazioni economiche in arri-

2014 2015 

vo la prossima settimana ilnuovo 
target di aggiustamento dei conti 
2018, ma questo sarà definito as
sieme ai Paesi entro l'autunno. La 
decisione è frutto di un compro
messo tra i commissari che vo
levano rivedere le regole con cui 
si calcolano le richieste di aggiu
stamento, e Quelli che invece vo-

2016 20ir 
ANSA -f.:.e.rrrimatri 

levano lasciarle invariate per non 
rischiare di approfondire le divi
sioni in Europa con una decisione 
che molti in Ecofm avrebbero giu
dicato unilaterale. Non è un cam
biamento delle regole ma è un al
tro passo avanti verso un allen
tamento dei vincoli sui conti pub
blici. 

PRESENTATI I DATI ALLA CAMERA 

Antitrust, sanzioni 
per 306 milioni di euro 
IDI L'Antitrust nell'ultimo anno 

ha concluso 240 procedimenti e 
comminato sanzioni record 
per306 milioni di euro, il2I % 
in più rispetto ai 253 milioni di 
unanno prima. MainItaliasi 
manifestano ancora reazioni 
contro l'apertura dei mercati, 
basti pensare alle sorti del ddl 
concorrenza, «depotenziato)) 
nell'iterparlamentare, o alle 
recenti spinte protezionistiche 
dei tassisti. Inpiù anchele li
beralizzazioni, q nella del mer
cato elettrico inprimis, sono 
rimaste a metà.ll presidente 
GiovanniPitruzzellaharias
sunto alla Camera, neliaRela
zione Anlluale, l'attività 
dell' Authoritv nel2016. 



22 CRONACHE 

Il rapporto 

,.1119° 
Rapporto sul 
profilo e sulla 
condizione 
occupazionale 
dei laureati di 
AlmaLaurea 
ha analizzato 
gli oltre 270 
mila laureati di 
71 atenei nel 
2016 

l laureati ora trovano lavoro 
Sette su lO assunti dopo un anno 
L'indagine di Almalaurea: ma le retribuzioni sono in calo rispetto al 2008 

Laurearsi conviene, sempre: euro dopo la magistrale bien- più lavoro e stipendi più alti, ndr), ma anche nella mobilità 
ci sono più probabilità di tro- naIe); ma si tratta di «un mi- mediamente del 64%. degli studenti c'è una crescita. 
vare lavoro e si guadagna di glioramento incrementale, Ha parlato di "timidi segni Che porta una migliore cono-
più. Ma neppure la laurea por- non strutturale», ha sottoline:'" "più"» Dionigi, a Panna, pre- scenza delle lingue straniere: 
ta fuori dalla crisi. TI Rapporto ato Ivano Dionigi, presidente sentando i dati della rilevazio- altro segno più». <<È un dram-
2017 di Almalaurea su laureati del Consorzio interuniversita- ne che ha coinvolto 620 mila ma», invece, secondo l'ex ret-
e condizioni occupazionali di- rio, a cui aderiscono 74 atenei laureati degli anni 20n, '13 e tore di Bologna, quando sono i 
ce che il 68% dei laureati trien- e che rappresenta il 90% dei '15. Più occupazione, più retri- 18enni a iscriversi a università 
nali e il 71% dei laureati magi- laureati italiani. Un increinen- buzione, più stabilità di lavo- straniere «magari perché -c'è 
strali biennali, un anno dopo il to che non compensa la perdi- _ ro, rispetto a chi ha solo il di- già la prospettiva di un lavoro, 
titolo lavora: una crescita di ta retributiva del quinquennio ploma. <<Ma se guardiamo in- si imparano le lingue e in alcu-
due punti percentuali per i pri- 2008-2013, in cui le buste paga dietro di-almeno dieci anni, a ni Paesi ci sono politiche mol-
mi, rispetto all'anno scorso, si ~on ridotte di un quarto. prima degli anni orribili della to convenienti sul piano delle 
un dato stabile per i secondi. E forse per questo che, dopo recessione, allora U"saldo è tasse universitarie. Trail2004 

Ma il confronto con il 2008 la laurea, metà dei dottori (il nettamente negativo», dice. e il 2015 - riassume - , il sÌ-
racconta che il tasso di disoc- 49%) è disposto a fare le vali- Preziosi, per i giovani, i tiro- stema universitario italiano ha 
cupazione è quasi raddoppia- gie. E il 7% di chi consegue la cini, i «lavoretti» ,durante il già perduto 70 mila matricole: 
to (dali'Il al 21% peri triennali e magistrale lo fa davvero: inEu- percorso di -studi: aumentano è come se fosse scomparsa la 
dall'n al 20% per i magistrali ropa, perlo più, tra Regno Uni- le chance di trovare un impie- Statale di Milano». E ancora: 
biennali). E che le retribuzioni to, SVizzera e Germania. So- go dopo la laurea. E le espe- «Siamo penultimi in Europa 
crescono, sÌ (1.104 euro al me- prattutto ingegneri (il 25%), Iienze di studio all'estero: per numero di laureati: solo 26 
se, un anno dopo la triennale, laureati in economia (15%), o «Non siamo ancora al parame- ogni cento cittadini tra i 30 e i 
1.362 cinque anni dopo; e, ri- . in ambito politico _e sociale tro fissato nell'agenda di Li- 34 am:iÌ». Se prosegue la fuga,. 
spettivamente, 1.153 e 1.405 (13%). Trovano, oltreconfine, sbona (il 20% entro il 2020, il danno «non sarà solo per 
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l'università, ma per l'econo
mia». Perché il miglioramento 
diventi «strutturale», Dionigi 
evoca tre soggetti che devono 
entrare in campo: <<La politica, 
per il diritto allo studio e per 
creare 'lavoro. Le aziende, che 
devono assumere laureati. Le 
università, che devono orga-' 
nizzare corsi di studi parame
trati sulla domanda». 

TI ministro dell'Istruzione, 
Valeria Fedeli,~a Parma ha par
lato di «un quadro complessi
vo positivo di recupero molto 
importante», ma ha ammesso 
che bisogna lavorare sul nu
mero di laureati. «Dobbiamo 
intervenire sulle borse di stu
dio, investire sui ineritevoli, 
per avere molte più possibilità 
di lauree nonostante le prove
nienze economiche non favo
revoli delle famiglie. E poi ---'
ha aggiunto - serve un inve
stimento strategico, e lo stia
mo predisponendo, sull'orien
tamento. TI 30% dei ragazzi e 
delle ragazze al secondo anno 
si ritirano perché non hanno 
avuto la possibilità di conosce
re prima le caratteristiche del 
proprio- corso di laurea». 

Antonella De Gregorio 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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TRASPORTI 
IL NODO DELLA LUNGA PERCORRENZA 

DECISIONE SPERIMENTALE 
Si parte 1'11 giugno. L'azienda: valutazioni di 
mercato, impossibile creare il collegamento 
non-stop dal capoluogo di regione 

PUGLIA E BASILICATA 17 1 
IL NUOVO SERVIZIO REGIONALE 
Arrivano gli orari cadenzati. Nuova linea 
Bari-Taranto, riattivata la Foggia-Manfredonia 
Sarà chiusa per lavori la Foggia-Potenza 

n diretto per Roma? Foggia sì, Bari no 
Trenitalia attiva dalla Capitanata il collegamento veloce: Decaro lo aveva chiesto nel capoluogo 

MAssrMluANO SCJl.GUARINI 

• BARI. TI treno diretio Ba" 
d-Roma chiesto dal sindaco An
tonio Decaro non ci sarà, Ma 
dall'D giugno, con l'orario esti" 
VO, Trenitalia ha istituito una 
nuova coppia di collegamenti 
no-stop da Foggia verso la Ca
pitale con fermata intermedia a 
Caserta. Un servizio sperimen
tale che l'aziendarnotivacon va
lutazioni dimercato, mache avrà 
anche l'effetto di spegnere le po
lem.iche (ingiusti5cate) degli 
scorsi mesi, con l'alzata di scudi 
deifoggimli alla sola ipotesi di tm 
tùteriore collegamento [liretto 
dal capoluogo di regione verso 
Roma. 

L'indiscrezione del Foggia-Ro
ma gIrava da giorni ma è di fatto 
ufficiale con la pubblicazione del
le tracce. Al mattino la partenza e 
prevista alle 5,22 con arrivo 8,23, 
il ritorno dalla Capitale è allE> 17 
con arrivo alle 19,56. In realtà, in 
termi..niditraffico, Trenl.taliami
ra soprattutto a potenziare il Ca
serta-Roma (ulla relazione su cui 
il pendolarismo è molto forte) do
ve ci sono già tre coppio di trE>ni. 
La quarta, istituita per l'estate, è 
stata alll11lgata fino a Foggia. 

E 111reno direlto da Bari, chie
sto due mesi fa da Antonio De
caro e dato per certo fino a pochi 
giorni. fa'! Anche in questo caso, 
dietro la decisione di non isti
tuirlo ci sono valutazioni dimer
cato .. Ma, fanno notare fonti di 
Trenìtalia, il nuovo Foggia-Ro
ma parlerà benefici al collega
mento del mattino da Bari delle 
7,14 (che in realtà ha origine da 
Lecce alle 5,50 e ferma a 'Foggia 
alle 8,13): l'istituzione del diretto 
dalla Capitanata dovrebbe infatti 
avere come effetto una m"ggior 
di"ponibilità di posti sul Frec
ciargento del mattino e sulla COl"" 

rispondente corsa di ritorno. Il 

non detto di questo ragionamel1-
to, però, è che Trenitalia sarebbe 
disponibile a lanciare il Bari-Ro
ma non stop a frOllI:!; di un con
tributo degli enti pubblici: si trat
tainfattidi servizi a mercato, sui 
quali l'azienda deve innanzitntto 
far quadrare ì conti. 

Nel frattempo, le segreterie re
gionali di Filt egil, Fit Cisl, Dm 
Dil, Orsa e Dgl, pur esprimendo 
{(apprezzamento}) per ilnuovo di
retto Foggia-Roma, fanno notare 
che ((l"orario di partenza indivi
duato (ore 6 clrca) di fatto esclude 
una larga parte di utenza delle 
restanti province pugliesi dalla 
fruizione del servizio», perché 
non esiste un treno regionale in 
grado di condurre i pendolari a 
Foggia entro le 5,22 del mattino. 
Sempre Ìn questa ottica, i sin
dacati chiedono {da riattivazione 
del servizio Freccia Rossa sulla 
direttrice Adriatica esteso fino a 
Le-cce per lo meno nel periodo 
estivo, 1"enuto conto dell'alta fre
quentazione registrata su quella 
tratta in quel periodo dell'ruillo) 
e auspicano per questo un inter
vento economico dPlla Regione. 

Per quanto riguarda invece il 
servizio regionale, Trenitalia ha 
sostanziallnente ufficializzato le 
l10vita per l'estate. La principale 
è l'introduzione dell'orario ca
denzato (le partenze avvengono a i 
minuti fissi di ogni ora), molto . 
comodo per i pendolari. Da se
gnalare 11 nuovo collegamento ! 

veloce Bari-Taranto e il prollm- . 
gamento su Taranto di una cop- ' 
pia di treni Bari-Gioia del. Colle. l' 
Viene riattivata, come previsto, 
la Foggia-Mrulfredonia, con orari 
modificati per garantire le cOln-' 
cidel1Zl'. Tuttavia ci saranno ral
lentamenti Slùla Taranto-Brindi
si (per i passaggi a livello non 
presidiati), mentre dal 31 luglio 
al 20 agosto verrà chiusa per la
vori la linea Potenza-Foggia. ! 

IN TRE ORE 
AROMA 
Il nuol/o 
collegamento 
partirà alle 
5,22 da 
Foggia per 
arrivare a 
Roma alle 
8,23. Il ritorno 
pomeridiano 
alle 17 con 
arrivo alle 
19,56 



l:Àttacco 81. Auto incendiata, in 
passato Clemente già 
vìttima di minacce 

BENIAMINO PASCALE 

L 'odore acre e le fiam
me che hanno avvolto 
l'auto dell'architetto, 

Giuseppe Clemente, han
no svegliato tutto. il com
plesso residenziale di via 
San Rocco, a San Severo, 
domicilio del noto profes
sionista e imprenditore. 
Lunedì notte (da poco tra
scorse le ore 03:00), le vi
deo camere di sorveglian
za- hanno ripreso l'avtaTe 
del gesto, che incappuc
ciato ha sparso del liquido 
infiammabile e poi lancia
to la bottiglietta incendia
ria all'interno della villetta 
dov'era parcheggiata l'au-_ 
to della moglie, una LanCia 
Ypsilon. 
Il video è diventato virale 
(come suoI dirsi) susociaIe 
siti web, oltre ad essere 
chiaro ed esplicativo. Sul 
posto, scino intervenuti 
tempestivamente i Vigili 
del Fuoco del comando di 
San Severo. Le fiamme 
hanno raggiunto e provo
cato danni alla scalinata 
che conduce all'apparta
mento al cui Interno dor
miva tutta la famiglia. Sfio
rata, quindi, la tragedia. 

Lefianuuehanno 
raggiunto la 
scalinataéhe 

conduce 
alI'apparta.nento 

Malgrado la frenetiGa atti
vità delle forze dell'ordine 
sul territorio, la criminalità 
non si è certo lasciata sug
gestionare, anche se l'epi
sodio,sembra limitato alla 
sfera d'interessi e profes
sionale. 
Famiglia d'imprenditori 
edili, architetti e ingegneri, 
i Clemente. Dalle civili abi
tazioni, alle attività com
merciali, il loro target nel 
mondo del mattone, non 
solo a San Severo. Person~ 

A destra, 
Giuseppe 
Calabrese 
imprenditore 
chein 
poIiticaè 
vicino ad 
ambienti di 
centrodestra 

laboriose, come Giuseppe 
Clemente,_ politicamente 
vicino ad',-ambiehti di cen
tro destra, mà pènsavasolo 
al lavoro e- alla famiglia, co
sl viene descritto da chi lo 
conosce bene, L'architet
to/imprenditore, nipote di 
Ettore Clemente, è anche 
tesoriere dell'Ance Foggia 
(Associazione nazionale 
costruttori edili), presie
duta dal 2012 da Gerardo 
Biancofiore, 
"Essere oggi costruttori, 
non significa solo realizza
re opere edilizie, ma colla
borare a migliorare la so-, 
cietàin cui viviamo, crean~ 
do condizioni di benessere 

-diffuso", si legge nella sto
ria del so'dalizio. Giuseppe 
Clemente, già in passato è 
stato 'attenzionato dalla 
criminalità, come raccon
tato dallo stesso imprendi
tore, in diverse interviste 
rilasciate alla stàmpa, -nel 
giorno del bollino antirac
ket, 'affisso nei cantieri 
dauni.~ . 
Nel caso specifico, quello 
di via Natola, a Foggia, do
v',era impeg~ato nella rea
lizzazione-di un punto ven~ 
dita Penn-y Market, Cle
mente è stato oggetto an~ 
che di lugubri minacce: 

"!II;we e ignobile gesto che ha colpito 
Clen1.ente è un'e:nn.esilno ese:rnpio 

-d'inciviltà e c:ri.nainalità che ha CORle 

be .... aglio il processo di swuppo del 
territorio" 

"Ma non mi Sono mai pie
gato-ebbe adire allastam~ 
pa - Holavorato adAprice
na e mi sono imbattuto 
nella malavita garganica, 
Mi hanno rubato 150.000 
euro di attrezzi, chie.den~ 
domi 'il riscatto' per riaver
li, manonho mai accettato 
il patteggiamento", In que- . 
sto periodo è impegnato 
nella -realizzazione di un 
centro commerciale a San 
Severo, insieme dellafami
glia Grieco di Cerignola, 
proprietaria della catena 
di prodotti no food per la 
casa, Proshop. Infatti, co~ 
me citato da altre fonti 
d'informazione,nonsipuò 
escludere che l'attentato 
possa ricollegarsi al can
tiere di viale II Giugno, Tan
ti gli attestati di solidarietà 
di singoli cittadini, di forze 
sindacali e politiche. 
"Il Coordinamento citta4i
no di FdI-An San Severo è 
sconcertato dal vile e igno
bile gesto che ha colpito 
l'imprenditore Giuseppe 
Clemente ed è vicino aluie 
alla sua famiglia: Ennesi
mo esempio d'inciviltà e 
criminalità che ha come 
bersaglio il processo di svi
luppo del territorio con lo 
scopo di colpire' al cu'ore 
l'imprenditoria dell'intera 
città. Non arretien~mo di 
un solo passo di fronte a 
questa violenza, anzi, sare
mo sempre accanto a chi 
come Giuseppe Clemente 
ha la forza di lottare e an
dare avanti per il bene del
la nostra amata San Seve
ro".-Questo il commento di 
Turi Galasso, segretario ge-

nefale Fenealuil Foggia: "È 
evidente il tentativo di col
pire al Cuore l'imprendito
ria che ha come obiettivo 
strategico i processi di svi
lUPPo-del territorio e cerca 
costantemente di coniuga
re tutela dei diritti, legalità 
e occupazione. L'impegno 
di Giuseppe Clemente, per 
costruire e concertare 
nuove pagine importanti 
per l'economia della Capi
tanata è punto di riferi
mento per tutti. Questi vili 
gesti, ne siamo certi, non 
spaventano Clemente, co
me non spaventano le or
ganizzazioni sindacali e 
datoriali, Andremo avanti 
con convinzione" sempre 
al fianco di chi, come Giu
seppe Clemente, avrà la 
forza di dire 'no' alla crimi
'nalità" , 

REAZIONI 

~~cedentq;: 

Clemente era 
stato oggetto di 
lugubri 
minacce: "Ma 
nonmisono 
mai piegato a 
niente" 

CosÌ i segretari provinciali 
di Filca Cisl e Fìllea Cgil, 
Urbano Falcone e Giovan-' 
ni Tarantella: "Purtroppo, 
regìstriamo ancora una 
volta un episodio preoccu
pante ed allarmante per il 
quale auspichiamo che la 
magistratura e le Forze del
l'ordine possano presto fa
're piena luce, individuan
dane i responsabili e resti
tuendo serenità e sicurez
za illl'imprenditore Cle
mente, alla sua famigUa e a 
tutti coloro che operano, 
laboriosamente ed onesta ~ 
mente, nel comparto edile 
di Capitanata, che ègiàfor
temente scosso dalla pe
sante crisi economica e 
produttiva e non può asso
lutamente permettersi di 
vivere in un clima di terro
re", 

~'Graziea1leForzediPolizià' 
N egli ultimi giorni i militari del

l'Arma dei Carabinieri hanno 
intensificato ulteriormente il 'con

, trollo e il presidio del territorio-ur
bano ed extraurbano di San Severo, 
con numerose operaziop.i conclu
se, brillantemente_ed hanno pure 
proc'eduto all'esecuzione di quat

tro diversi provvedimenti cautelari nei confronti di altret
tanti pregiudicati. 
'~nome mio personale e di tutta l' àrnministrazione comu
nale esprimo i sensi di vivo rallegramento all'Arma dei Ca
rabinieri - ha dichiarato il sindaco,_ Francesco Miglio - a 
tutti gli operatori delle forze dell' ordine che sono stati e so
no tuttoTa impegnati nelle azioni di controllo del territorio 
per il rispetto della legalità". 
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o DOG A PROMESSE NON MANTENUTE ESPOSTO 

DOMANI MOBILITAZIONE A ROMA 
<di Governo aveva promesso almeno una 
cifra per far fronte alle emergenze, ha 
garantito solo un terzo rispetto agli impegnh 

«Alla procura, Corte dei conti e prefettura, 
perché non possiamo pagare noi 
eventuali azioni risarcitorie contro l'ente» 

• Non ci sono i soldi per far quadrare il bilancio 
ovvero garantire i servizi basici, come le manuten
zioni stradali e dei plessi scolastici, gli stipendi e 
qualche altra iniziativa nel settore ambientale. Se
dici milioni di euro cifra tonda a cui bisognerà ag
gilmgere qualche altro milione di euro che l'ente 
potrà recuperare con la rinegoziazione 03 terza con
secutiva) dei mutui. E' la condizione della Provincia 
di Foggia ehe, domani, sarà presente alla convention 
dell'Upi (Unione province italiane) convocata a Ro
ma per chiedere al Governo di rispettare i patti sui 
fondi e sullo sblocco dene assunzioni in al cuni settori, 
come gli uffici tecnici. 

i(ll Governo è venuto meno alle intese intorno alla 
cosiddetta bozza dell'Upi che, dopo la bocciatura del 
referendum costituzionale de14 dicembre 2016 che di 
fatto ha confermato l'esistenza delle 

Da destra la 
dirigente 
Lombardi, 
Cusmai (vice 
presidente) e 
il presidente 
Miglio 

Province, era stata consegnata sia al 
presidente de] Consiglio, Gentiloni, 
sia ili presidente della Repubblica, 
Mattarella. Allo stato delle cose dai 
600 nrilioni di euro promessi per far 
fronte alle emergenze, ne aniveran
no poco più di un terzo. In queste 
condizioni è impossibile andare 
avanti e non è escluso che dopo la 
manifestazione di Roma tutti i pre
sidenti delle Province ·possano con
segnare la fascia al prefettol), spiega 
Francesco :Miglio, presidente 
dell' Amministrazione provinciale di 
Foggia che illm;tra anche il senso 
dell'esposto cautelativo inviato alla 

«A rischio tutti iservizi 
siamo sotto di 16 milioni» 
l tagli ai trasferimenti mettono ko la Provincia 

procura della repubblica di Fogg.ia, alla Corte dei 
conti e alla prefettura. 

{dn queste condizioni, sia gli amministratori, che 
non prcepiscono gettoni o rimborsi, sia la tecno
struttura, è esposta ad azioni risarcitorie in caso di 
danni. Non possiamo subire anche questa beffa. Ecco 
la ragione dell'esposto denuncia presentato alla pro
cura della repubblica di Foggia, alla procura re
gionale della Corte dei conti e al prefetto di Foggia e, 
per conoscenza, all'Unione Province d'Italia, sull'im
possibilità dell' esercizio del] e funzioni attribuite dal
Ia Legge n.56!2014 per insufficienza di risorse fio 
nanzk'l.riel), aggiunge Miglio. 

«Nell'esposto cautelativo si sottolinea che la Pro
vincia dì Foggia, come tutte le province italiane, vive 
ormai da tempo llila situazione di precé:U'ietà fman-

ziaria gravissinm ed insostenibile che si ripercuote 
pesantamente sui diritti dei cittadini. Le Province 
sono state profondamente riformate dalla legge n.56 
del 2014 che ha rinnovato il modello di governo, ma le 
ha confermate nel ruolo di enti territoriali, con l'at
tribuzione di funzioni fondamentali che hanno l.Ul 

impatto decisivo sulla vita dei cittadini: costruzione e 
gestione delle strade provinciali, gestione dell'edi
lizia scolastica per le scuole secondarie superiori, 
tutela e valorizzazione dell'ambiente. Le risorse fi
nanziarie messe a disposizione sono del tutto in
sufficienti a garantire l'esercizio delle funzioni at
tribuite ed anche la Provincia di Foggia, come tutte le 
province italiane, è costretta a dichiarare la propria 
impotenza, nonostante l'abnegazione e lo sforzo delle 
strutture burocratiche e degli organi istituzionalil>, 

sottolinea allcora Miglio. 
(,Pertanto, la perdurante mancanza di messa a 

disposizione di risorse finanziarie necessarie 
all'esercizio delle funzioni attribuite costituiscono 
palese violazione dell'art. 119 della Costituzione, non
ché del principio di buon andamento della Pubblica 
Ammnistrazione di cui all'art. 97 della Carta. La 
situazione creatasi comporta gravi danni non sol
tanto ai cittadini, ma anche all'Ente che non sarà in 
grado di far fronte alle proprie specifiche funzioni 
istituzionali fondamentali; la persistenza della de
nunciata situazione pone in capo alle Province un 
serio rischio di gravi responsabilità civili. penali e 
patrimoniali in capo agli amministratori, ai dirigenti 
ed ai funzionari responsabili dei proceclimenful, ri· 
marca Rosario Cusmai, vicepresidente dell'ente. ts. 

Pertosa dopo il bilancio 
«Sono io che lascio 
Alternativa Popolare» 
Al Comune permane il caos politico 

@Seccareplicadelconsiglierecomunale Giu
seppe Pertosa (Ap) alla decisione del paliito di 
sospenderlo dall.'incarico di capogruppo. «Di Giu
seppe e Di Muzio rispettivamente coordinatore 
provinciale e cittadino del partito su indicato, non 
hanno alcuna potestà in merito alla possibilità eli 
adottare misure disciplinari come la sospensione, 
che comunque non comporta l'espulsione o "cac
ciata" da un partito; questa prerogativa, in base 
allo Statuto che disciplina le regole interne, spetta 
solo al Collegio dei Probiviri, a seguito oltretutto 
eli un lungo e complesso procedimentOl), affenna 
Pertosa che rende noto di aver incontrato i di
rigenti di partito per censurare l'atteggiamento 
adottato. 

«Devo ringraziare i colleghi Fusco e Perdonò 
per la solidarietà dimostratami durante la riunio
ne, affermando eli aver preso in totale autonomia 
la loro decisione, identica alla mia, non riuscendo 
loro a comprendere il vero motivo di tanto ac
canimento manifestato solo nei miei riguardi. 
Confermo di essere personalmente in netto con
trasto con la dirigenza locale che, nonostante tutti 
i ripetuti chiarimenti del caso, pretendeva e pre
tende eli imporre othtsamente scelte politiche non 
comprensibili e indicazioni di voto non condivi
sibili su atti deliberativi eli cui loro stessi non sono 
neanche a completa conoscenza e di cui non sono 
neanche Clirettamente responsabilh>, dice Pertosa 
che aggiunge: {(Necessarie queste premesse, sono 
io che comunico eli non voler far più patte del 
Partito. Per quanto riguarda invece il sindaco, che 
ha cruesto di fare chiarezza, rispondo con fermez· 
za: non si può pretendere di chiedere di votare, 
:Dwocando sempre il senso eli appartenenza ael una 
coalizione e il senso di responsabilità politica, atti 
che non vengono concertati, che nonostante le nu
merose rlehteste di modifiea devono restaTe au
toritariamente immutati e che, per questi motivi, 
inevitabIlmente non possono essere condivisi.» 



FOCUS 

TI p-ersonale che se 
ne va (e non torna) 
V abilità, ambiente, edilizia. 

scolastica. Sono tan tissimele 
emergenze in Provincia di Fog~ 
gia Non solo le risorse, diminui
te oltre misma, ma anche la ca
renza di personale preoccupa il 
presidente Francesco Miglio e i 
diversi dirigenti. All'Ambiente 
diretto dall'architetto Stefano 
Biscotti da24 addetti ne sono,ri
masti appena 4 più 2 di recente 
acquisizione da altri servizi. So
no inoltre scaduti gli appalti per 
la gestione calore e per lamanu
tenzionenellescuoleprovinciali, 
lacuidelegaèseguitaalivellotec
nocratico dall'architetta Denise 
Decembrino. Pochissimi i geo-

. metri, quasi tutti pensionati i 
cantonieri. Come si legge nella 
premessa del documento che 
l'Upihalasciato al Ministero del
l'Economia lo scorso 18 aprile, 
negli ultinù tre anni le scelte eco-

s .... '" "caduti gli 
appalltipe .. E .. 

gesaone calore eh 
~WJl,ten2!!ioRte deDe 

scuole 

nomiche del Paese declinate nel 
DEF sono state caratterizzate da 
alcuni tratti ben definiti: una 
spending review mirata a inter
venire prioritariamente - sulla 
spesa pubblica delle amrruni
strazìoni locali e solo lllarginal
mente interessata alla spesa cen-

trale, e scelte di politica economi
cacentraIiste. Ciò haprodotto uri 
progressivo indebolimento 
dell'autonomia finanziaria degli 
énti locali, in- particolare delle 
Province, e il pressoché totale di
simpegno pubblico negli atito~ 

. nomi investimenti locali e regio-
nali. . 
Lo sviluppo territoriale- è statò 
trascurato, all'insegna del taglio 
della spesa e della messa in ordi
ne dei conti pubblici. Questo 
blocco ha prodotto ripercussioni 
sul pÌano economico cheè possi
bile individuare in effetti imme
diati ~d effetti di lungo periodo. 
Da un lato, infatti, il blocco degli 
investimenti pubblici locali ha 
avuto effetti diretti sm sistema 
imprenditoriale territoriale, e in 
particolare sulle piccole e ~edie 

Asinistra, 
il dirigente 
Stefano 
Biscotti: 
nel settore 
Ambiente 
da24 
addetti ne 
sono 
rimasti 
appenaA 

imprese, che si sono viste ridotte, 
se non azzerate, le commesse per 
~e pkcole opere che di fatto sono 
garanzia al mantenimento stes
so dell'impresa. Dall'mtro lato 
poi questa mancanza di investi
menti sta portando al progressi
vo_deteriorame:qto "del pat~~o
nio p:ubhIico: nel çaso' delle Pio
vince, si tratta di mancati inter
venti sulle 5100 scuole superiori, 
sugli oltre 130 mila chilometri di 
strade provinciali e sulle opere di 
contrasto al dissesto idrogeolo
gico. 
La mancata manutenzione di 
questo patrimonio produce nel 
tempo danni di portata tale da 
necessitare di investimenti deci
samentesuperioriaquellichesa- _ 
rebbero derivati da interventi di 
manutenzione ordinaria. 

lAttacco 



rAPPUNTAMENTO IL 26 MAGGIO CON rAIRIPA ALrORDINE DEI MEDICI UNIVERSITiI COLLABORAZIONE IN BIBLIOTECHE E STRUTTURE DELrAMMINISTRAZIONE 

L'apprendimento scolastico 
difficoltà e interventi 
gli psicologi a confronto 

1\ L'Airipa (Associazione Italia
na per la Ricerca e l'Intervento 
nella Psicopatologia dell'Appren
dimento) organizza a Foggia, il 26 
maggio prossimo, all'Ordine dei 
medici (ore 9), l'evento formativo 
dal titolo "L'apprendimento sco
lastico come attività complessa, 
Valutare e potenziare compren
sione e produzione del testo". 

Cesare Cornoldl , ordinario al· 
l'Università di Padova e presiden
te nazionale dell'Airipa, fra i mag
giori esperti e studiosi in Italia, 
porterà il proprio contributo sulla 
ricerca e l'operatività nell'ambito 
dei disturbi dell'apprendimento 
scolastico e stilla complessità delle 
diffl.coltà di studio. Interverralllio 
a1l'eventoAnnaMariaAntonucci, 
psicologa Airipa Puglia e Alessan
dra Notarni.cola, psicologa" psico" 
terapeuta Arripa Puglia, Sosten" 
gono l'evento l'Ordine degli Psi
cologi della Regione Puglia, la ca
sa editrice Erickson e altri enti 
accreditati e associazioni profes
sionali, 

1'Airipa riunisce studiosi, 

esperti e professionisti che ope
rano nel campo della psicopato
logia dell'apprendimento e ha fra i 
suoi scopi sia la promozione di 
studi e ricerche nel settore della 
psicologia dello sviluppo e deU'ap" 
prendimento e sia il favorire la 
diffusione di informazioni, dì co" 
noscenze scientifiche e tecniche. 
di strumenti aggiornati fra coloro 
che operano in questo ambito fa
vorendo lo sviluppo eIa diffusione 
di modelli di intervento validati 
dalla comunità scientifl.ca in am" 
bito della psicopatologia dell'ap
prendimento, 

il convegno di Foggia si rivolge 
a insegnanti dei vari ordini di 
scuola e ad operatori e genitori 
che affiancano alunni in difficoltà, 
per offrire una nuova occasione eli 
fonnazlone sulle problematiche 
di apprendimento/insegnamento. 
L'obiettivo è quello di approfon
dire]a complessità delle difficoltà 
di studio, considerando anche 
aspetti motivazionali e metaco
gnitivì che condizionano gli ap
prendimenti. 

Studiare e lavorare, 90 posti 
per i ragazzi iscritti all'UniFg 
lmpegno totale di 100 ore, compenso di 6,20 euro all'ora 

D Nuove selezi.oni per attività di. 
collaborazione a tempo parziale degli 
student1. dell'Università di Foggia: la 
scadenza per la presentazione delle 
domande è fissata al prossimo 12 giu-

FOGGIA La sede del dipartimento di Economia 

gno, 
L'Università di Foggia bandisce an

che quest'anno la selezione per attività 
di collaborazione a tempo parziale per 
gli studenti, iscritti all'anno accade-

mica in corso, La durata dell'attività di 
collaborazione è di 100 ore per cia
scuno studente, i posti disponibili in 
totale sono 90, di cui 6 riservati agIi 
studenti diversamente abili (uno per 

ciascun dipartimen
to). 

I posti banditi 
messia concorso, in 
proporzione al nu
mero degli studenti 
iscritti a ciascun di
partimento, sono i 
seguenti: 19 per il 
dipartimento di Eco
nomia; 19 per il di
partimento di Giu
risprudenza, lO per 
il dipartimento di 
Medicina clinica e 
sperimentale, 11 per 
il dipartimento di 
Scienze agrarie, de-
gli alimenti e del

l'ambiente, 13 per il dipartimento dI 
Scienze mediche e chirurgiche, 18 per 
il dipartimento di Studi umanistici, 
lettere, beni clùturali, scienze della 
formazione. 
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FOGGIA Palazzo Ateneo 

La selezione, spedficano da via 
Gramscj sede del rettorato, è riservata 
esclusivamente agli iscritti all'Ate
neo, 

I vincitori verranno assegnati alle 
strutture e alle biblioteche dei di
partimenti ed alle altre strutture del
l'amministrazione centrale, 

Il compenso orario è fissato in 6,20 
euro esente dall'imposta sul reddito 
delle persone fisiche. 

Il termine per presentare domanda, 
come detto, scadrà il 12 giugno (clic
care on line sul link ht
lP:/ /-...vww.unifg.it/bandilselezione-at
tivita-di-collaborazione-studente
sca-tempo-parziale-2016-17). 



{ Foggia} Dopo i recenti casi di cronaca Quotidiano di Foggia 

UAdoc mette in guardia i cittadini dalle truffe a domicilio o via telefono 
:CAdoe Foggia da una serie di istru

zioni per evitare i tentativi di truffa. "I 
recenti casi di cronaca - fa sapere l'As
sociazione per Ja difesa e l'orientamen
to dei consumatori - dimostrano che bi
sogna tenere ben alta 18. soglia di guar
dia". "Diffidare di qualsiasi persona si 
presenti senza preavviso affisso preven
tivamente presso la bacheca condomi
niale e mai aprire completamente la por
ta. In tutti i casi l'utente ha il diritto di 
pretendere l'esibizione del tesserino di 
riconoscimento". E' il primo degli' avvi"7 
si dell'Adoe. 

Altro fronte caldo quello delle truffe 
via telefono. <'Il meccanismo della truffa 
è molto semplice - spiegano - basta che il 

consumatore fornisca gli estremi di una 
Sola fattura e il gioco è fatto.,ll consumaR 
tore deve, al fine di tutelarsi, chiedere 
alla società di identificarsi esplicitamenR 
te per avere la certezza di parlare con 
il proprio gestore e deve astenersi, serriR 
pre, dal fornire i codici Pod e Pdr". 

E se telefonicamente viene propo~ 
sto di attivare nuovi servizi? "Cercate di 
prendere tempo e di capire se compor-
tano costi aggiuntivi". In sintesI, ecco 
la lista di consigli pratici messa a 'punR 
to da Adoc Foggia: Non aprire la porta 
ad agenti che propongono contratti o -si 
fingono -addetti- alla manutenzione, se 
non da voi contattati; Non firmare nes~ 
sun modulo che vi -viene proposto se non 

dopo "averlo letto attentamente ed aver I 

fatto attenzione all'intestazione; Non 
fornire i vostri dati, i dati del vostro conR 
tatore e non mostrate le vostre bollette; 
Segnalare alle' forze'dell'ordine compOl'R I 

tamenti truffaldini da parte di incarica~ 
ti commerciali.In tutti i casi, per ulteriori 
informazioni, i consumatori posso rivol~ 
garsi al-personale ,dello sportello del1'as~ 
sociazione per la difesa e l'orientamen~. 
to dei consumatori, in VIa Fiume, 38-40 
a Foggia, ogni giorno dalle 10.30 alle 13 e 
dalle 16 alle 19. Per consulenze legali, reR 
clami e azioni di rivalsa, è a disposizione 
l'avvocato Roberta Maria Pagliara, ,ogni 
martedì dalle 16 alle 18.30, sempre in via 
Fiume 38-40. 



IJ\VORIII\IERO LE ISPEZIONI ml:UFflCIO TERRITORIALE, RiflETTORI SUGLI AGRITURISMI E I:UlTIMA FIERA DELI:AGRICOLTURA 

Irregolari 21 aziende dopo i controlli 
c'erano anche 25 lavoratori in nero 

• Anche l'ultima fiera internazio
nale dell' Agricoltura non è sfuggita ai 
controlli dell'Ispettorato territoriale 
del Lavoro che ha provveduto questa 
volta a mettere sotto i riflettori. la 
«filiera dell'agroalimentare, in parti
colare gli agriturismi», facendo rien
trare quindi in questo settore anche la 
fiera di Foggia. Nell'ambito delle at
tività ispettive istituzionali svolte 
dall'ufficio territoriale, gli ispettori 
hanno controllato «39 aziende» in to
tale. <Nentuno di queste sono risultate 
irregolari" riferisce una nota dell'Ispet
torato - per un totale di 25 lavoratori 
trovati senza regolare contratto, tra i 
quali anche tre 11.voratori extracomu
nitari». «Gli ispettori del lavoro e i 
carabinieri del Nucleo Ispettivo del 
Lavoro hanno effettuato 24 accessi 
ispettivi presso aziende del settore 
agrituristico e 15 in attività operanti 
presso la Fiera di Foggial!. L'Ispet-

torato ha inoltre proceduto a notificare 
«cinque provvedimenti di sospensione 
dell'attività imprenditoriale per lavoro 
nero. Sono state contestate 21 vio
lazioni I amministrative in materia di 
lavoro e legislazione sociale e, per
tanto, verranno comminate sanzioni 
anuninistrative per un importo pari ad 
89.499,96 euro. Quanto innanzi ripor
tato - sottolinea nella nota la direzione 
dell'Ispettorato territoriale del lavoro -
a conferma dell'impegno e della pre
senza assidua SiÙ territorio, dell'Ispet
torato e dei Carabinieri del Nucleo 
Ispettivo del Lavoro operante presso 
l'Ispettorato territoriale del lavoro di 
Foggia, a tutela del rispetto delle nor
me vigenti>i. Ricordiamo che il mese 
scorso l'Ispettorato aveva elevato san
zioni per 50 mila euro a carico di 
ristoranti e sale di ricevimento per 
inosservanza delle leggi in materia 
aSSlU1ZionL ~SPETIORI La fiera delrAgricoltura 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Il CASO OUVIERI (CGll): "CROCI CElTICHE E SVASTICHE Al MARCDNIIl 

«Associazioni di studenti 
minacciate negli istituti» 
Riunito il coordinamento antifascista 

iD «Croci celtiche, svastiche, scritte con offese e minacce 
ad associazione studentesche democratiche al liceo scien
tifico :Marconi di Foggial). L'episodio viene denunciato dalla 
Cgil che stigmatizza «l'ennesimo caso di una recrudescenza 
di aggregati neoL1scisti in città che vanno monitorati sia 
dalle istituzioni scolastiche che da chi è deputato alla 
prevenzione e repressione di fenomeni con il nosh"o 
ordinamento», denuncia in lilla nota la segretaria pro
vinciale del sindacato, Loredana Olivieri. «A fronte di 
questi ripetuti episodi - aggiunge la sindacalista - abbiamo 
ritenuto non differibile un incontro del coordinamento 
antifascista provinciale per concordare azioni di infor
mazione e denunci.a da mettere in campo in città. Come egil 
non possiamo che essere preoccupati: è fondamentale che 
nelle scuole e in città sia garantita la piena agibilità a chi fa 
militanza democratica e antifascista, senza che debbano 
ripetersi episodi di intimidazioni a singoli o danneg
giamenti a sedi di associazioni studentesche», aggiunge 
01ivierì. 

In Puglia la egli ha promosso il coordinamento an
tifascista assieme agli studenti di Rete della Conoscenza, 
Link e UnIone degli Studenti, e al quale hanno aderito anche 
1'Anpi, 1'Arei e Libera. 
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CI A E ISTITUZIONI Il NEO PRESIDENTE Il SINDACO 

FILANTROPIA EATIIVITÀCULTURALI 
«Una sfida affascinante e stimolante nella 
consapevolezza di essere alla guida di una 
istituzione che è patrimonio di Foggia)) 

«Auguri sentiti al neo presidente, prof. 
Ligrustro ed un sincero ringraziamento al 
prof. Russo, per quanto fatto in questi anni)) 

e il prof. Aldo Ligustro è il nuovo pre
sidente delJa Fondaz1one dei Monti Uniti di 
Foggia. Lo ha deciso l'Organo di Indirizzo ché 
ha eletto ~ùl'unanimità il nuovo presidente 
che guiderà l'ente per i prossimi quattro 
anni. 

Classe '56, Aldo Ligustl'o si. è formato presso 
l'Università di Bari dove ha conseguito la 
laurea in Scienze Politiche, indirizzo eco
nomico-internazionale, nel 1982. Dottore di 
ricerca in du'itto internazionale ne11989, dal 
1983 al 1998 ha svolto numerosi soggiorni di 
studio e ricerca in Francia, Olanda, Ger
mania e presso il Parlamento europeo ed ha 
svolto numerose attività come ricercatore e 
anche in qualità di libero professionista per 
università e altrt enti di ricerca 

Aldo ligustro, 
61 anni, 
nuovo 
presidente 
della 
Fondazione 
Monti Uniti 

pubblici tedeschi (soprattutto a 
Berlino e Amburgo) nonché per 
imprese private e studi legali. 

Dal 1998 è docente (prima co
me Professore assodato, poi, 
dal 2001, come Professore or
dinario) presso il Dipartimento 
di Gim'isprudenza dell'Univer
sità di Foggia di cui, dal 1° 
novembre 2013, è anche Diret
tore. Ha pubblicato significativi 
lavori in materia, in partico
lare, di diritto intenlazionale 
dell'economia e di soluzione del
le controversie internazionali. 

Fondazione Monti uniti 
Ligustro eletto presidente 
«Raccolgo 22 anni di lavoro dei miei predecessori» 

«Sono onorato di questa pre-
stigiosa nomina- ha dichiarato il neo pre
sidente, il professar Ligustro - e sono de
terminato ad affrontare questa sfida afra
scjnante con il massimo della passione e 
dell'impegno. Raccolgo l'importante eredità 
di ventidue anni di lavoro svolto dai miei 
predecessori nella gestione e nello sviluppo di 
un patrimonio della Città, con l'obiettivo di 
contribuire a un'ultertore crescita della Fon
dazione. Metterò a disposizione le mie com
petenze, con spirito di servizio, ovviamente 
in un' ottica di collaborazione con i partner 
istituzionali e con il territorio. Nelle pros
sime settimane, con il Segretario Generale e 
lo stili, definiremo la visione, le strategie e i 
progetti futuri». 

«Faccio i migliori auguri di buon lavoro al 
Prof. Aldo Ligustro per la prestigiosa no
mina a Presidente della Fondazione dei 
Monti. Uniti d.t Foggia»., afferma da Palazzo 
di città il sindaco di Foggia. Franco Lan
della che aggiunge: (La guida di una isti
tuzione di fondamentale rilevanza culturale 
e sociale come la Fondazione è un compito 
gravoso e di grande responsabilità ma sono 
sicur.o che il prof. Ligustro lo saprà af
frontare con efficienza e competenza, datala 
sua formazione, la conoscenza del terri
torio, la consolidata esperienza acquisita in 
anni di presenza nell'organo di indirizzo 
dell'ente e soprattutto la sua sensibilità 
personale.» 

«Sono certo che con immutato spirito di 
servizio verso Foggia e la sua comunità di 
cittadini, proseguirà la proficua collabo
razione tra il Comune e la Fondazione che 
tanti bei frutti ha'prodotto e sta producendo, 
Voglio anche cogliere l'occasione per rin
graziare per l'impegno il Presidente uscen
te, il prof. Saverio Russo, che in questi anni 
ha ideato e sostenuto progetti importanti, 
anche in concorso con l'Amministrazione, 
che hanno contribuito ad arricchire il pa
norama culturale del territorio, a l'iqua
liticare con interventi pregevoli alcune zo
ne urbane degradate e a consolidare l'azione 
sociale a sostegno delle fasce più deboli», 
conclude il sindaco. 

«Grazie a Russo 
realizzato il dormitorio 
di Sant'Alfonso)} 
La rete dei fratelli della stazione 

• «Un ringraziamento sincero al professar Sa
verio Russo per il determinate e provvidenziale con
tributo dato nel favorire]a nascita del donnitono 
nella palTocchia di S.Alfonso e per !'inesauribile 
sostegno economico elargito in questi anni attra
verso le attività della Fondazione Banca del Monte 
di Foggia.H Così i Fratelli della stazione salutano 
l'avvicendamento alla guida della. Fondazione dei 
monti uniti di Foggia. «L'associazione Fratelli della 
Stazione, la parrocchia di S.Alfonso guidata da pa
dre Luigi Martella, gli Avvocati di Strada di Foggia 
e la redazione del giornale di strada FogliodiVia, 
ringraziano in modo caloroso la vicinanza mostrata 
in questi mmi dal professar Russo per migliorare la 
qualità della vita delle persone che, per i motivi più 
diversi, vivono in strada, nelle sale d'attesa della 
stazione o nei ricoveri di forhma), dicono ancora i 
Fratelli della stazione che aggiungono: (Una col
laborazione che ha permesso prima di creare una 
sorta di "Piano di Emergenza :Frecldo" dal basso -un 
"welfare di comunità" che grazie al coinvolgimento 
di una nutrita rete di realtà associative ha consen" 
Uta l'apertura e l'attivazione del dormitorio -e poi 
di stTutturare il servizio ai:traverso la convenzione 
tra la Caritas di Foggia e l'assessorato alle Politiche 
Sociali del Comune di Foggia. il sostegno e l'aiuto 
della Fondazione Banca del Monte, però, non sono 
mai mancati. Anzi, proprio nei mesi in cui il ser
vizio non era coperto dalle risorse del Piano Sociale 
o per fru- fronte alle emergenze, su volontà del pre
sidente Russo la Fondazione Bmfha sempre con
sentito il mantenimento della struttura che solo 
nell'uItTIno rumo ha ospitato oltre 400 persone dif
ferenti, italiani e migranti, di poter accedere ai 26 
posti letto (docce, bagni, colazione) attivati nei locali 
della parrocchia di S.Alfonso, Un grazie di cuore a 
Russo, amico del dormitorio e del senza fISsa di
mora di Foggia, ed un sincero "in bocca al lupo" al 
prof. Aldo Ligustro, nuovo presidente della Fonda
zione dei Monti Uniti di Foggia,)} 



LA NOTIZIA 

Eedi]jzjarialza , 

la testa in Puglia 
Perrid3re davvero fiato alle imprese e 
all' occupazione bisogna plmtare sulla 
riqualificazione delle nostre città con 
uua edilizia privata di qualità 

Rialzala testa l'edilizia privata in Puglìa 
nel20 16; rispetto alZO 15 sono cresciu
te, infatti, deI16,7% le compravendite 

immobiliari a uso abitativo (pari a 31.651) e 
del l? ,3% inuovimutui alle famiglie per l' ac
quisto di abitazioni, pari a 2,454 miliardi di 
euro. (fonte: elaborazioniAnce su datiAgen
zia delle Entrate e Banca d'Italia). La Puglia, 
in particolare, è la regione del Mezzogiorno 
che ha segnato la miglio~e performance in 
termini di compravendi~e di abitazioni, se
guita da Campania (+15,5% su12015) Basili
cata (+ 13,2%) e Sicilia (+ 12,4%). Le province 
pugliesi più vivaci quelle di Lecce (+ 19,3%) e 
Brindisi (+18,7%), 
'T edilizia privata ne12016 ha accentuato la 
ripresa già avviata hel2015 - commenta ii 
presidente di Ance Puglia Gerardo Bianco
fiore - ma questo non è' bastato a·far incre
mentare l' occupazione nell 'intero settore. È 
evidente clleil crollo dei bandi può blici a se
guito dell'adozione del nuovo Codice degli 

appalti e i ritardi coni quali si stanno avvian
do progettualità, gare e cantieri per lareaJiz
zazione di opere pubbliche, pur finanziate, 
non stanno aiu tan do il settore a uscire da una 
crisi che ha fatto perdere dal 2008, in Puglia 
quasi 3.000 imprese e oltre 45.000 occupati". 
r: occupazione, difatti,ne12016 èrimastasta
bile con quasi 80.000 addetti ma con dina
miche difformi a livello provinciale: al picco 
registrato nel tarantino (+54%) fanno da 
contraltare i cali nelle province di Lecce (-
12,3%), BAT (-8,7%) e Foggia (-5,6%). 
"Per ridaTe davvero fiato alle'lmprese e al
l' occupazione-aggiunge Biancofiore - biso
gna puntare concretamente sulla r~qualifi
cazione delle nostre città attraverso un' edili
zia privata di qualità e, soprattutto, concre
tizzare gli investimenti nelle opere pubbli
che: dal Patto per la'Puglia ai Programmi re
gionali, dai piani anti-dissesto 
idrogeologico a quelli sull'ediliziascolastica 
sono disponibili decine di miliardi di euro 

chetanno fati ca a trasformarsiin cantieri p er 
l'eccesso di burocrazia o per le complicazio
ni legate all'eccessiva discrezionalità delle 
stazioni appaltanti in sede di gara; suquesto 
~Ance auspica che le gare fino a due milioni di 
euro siano aggiudicate col taglio delle ali e il 
metodo anti-turbativa previsto dal nuovo 
Codice. Insieme ai sindacati regionali, coi' 
quali abbiamo siglato l'accordo sull'appli
cazione delle trasferte delle imprese in Pu
glia, chiediamo lo snellimento degliiterbu
rocratici e una nuova legge regionale sulla 
congruità". 
:Caccordo sull'applicazione delle trasferte, 
al termine di llll confronto durato tre anni, 
prevede che le imprese di costruzioni pu
gliesi possano denunciare alla Cassa edile 
della provincia di,provenienza le .informa
zioni relative ai cantieri aperti in altre pro
vince della regione. I.:accordo è stato siglato 
dai rappresentanti regionali e provinciali dì 
Ance, Fèneal ViI, Filca Cisl e Fillea Cgil. 

L'occupa'"' 
zione ne! 
2016 è 
rimasta 
stabile 
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Lapidei, situazione tragica 
La Cgil: «Nell'u[timo anno si è perso tra il 30 e 50 per cento della forza [avoro» 

• APRICENA.({I dati suJl'occupazionedel 
settore lapideo ne1Ja trasformazione del 
prodotto sono draml11a.tici in provincia di 
Foggiw): lo sottolinea la egli foggiana nel 
ricordare che «le piccole aziende dell'in
dotto hanno perso nell'ultimo anno tra U30 
e il SO per cento della forza lavoro. Sono noti 
gli effetti della crisi dell'ediIizia nel il mer
cato interno sull'impiego del materiale or
namentale lavorato in Italia. Ormai le 
aziende dopo aver esaurito gli ammortiz
zatori sociali hanno come unica soluzione 
la riduzione del personale. Incapacità di 
riorganizzarsJ per investire in ricerca su 
nuovi materiali e sulla formazione, con
dizioni imprescindibili per non restare pie, 
gati al mercato interno, nonha costruito lUI 

modello, tranne alcillli casi, a mercati in
ternazionali», 

Per ilsindacato daricerca di soluzioni di 
esternalizzare alcillli processi della produ
zione affidando spesso il la voro ad improv
visate attività, sviluppa il mancato risp:'!tto 
dei diritti fondanlentali dei lavoratori e 
forme di lavoro nero, sotto pagato e senza 
nessuna sicurezza nei posti di lavoro_ Ep
pure l'utilizzo della pietra da sempre è ri
cercata nelle fasce di mercato medio,alto, 
dove trova clienti specialmente all'estero 

che apprezzano e valorizzano attraverso 11 
design e l'estetica il materiale lapideo. Oggi 
questo è pOSSibile sempre di più» a dire 
della Cb'il che rimarca come «l'innovazione 
negli strumenti tecnologici amplifica la 
qualità e la quantità di applicazione. C'è da 
rilevare che nell'ultimo rapporto Istat, in 
terminI di export, neSSUlla provincia della 
Puglia sI è piazzata h-a le prime 15 a livello 
nazionale perprodo1to tagliato, modellato e 
fmito. Infatti sono scarse notizie o addi, 
rifurru milla stù tema di investimenti per 
innovare la trasfonnazione e la lavorazio
ne, semmai ci si accontenta di un bravo 
scalpellino spesso anziano per soddisfare 
un cliente o illl mercato già esistente». 

Pur ammettendo ((dinan volere essere gli 
007 di turno», il sindaco chiede «quanto nei 
bilanci delle aziende negli ultimi20 anni si è 
investito in ricerca, marketing e innova
zione per la trasformazione? I dati a livello 
nazionale neJJ'export per blocchi e Jastre di 
marmo continua a crescere nell'ordine in 
quantità del 2,3 % e In valori del 5,5 %. In 
questo panorama si.rileva da fonti Istat illl 
maggiore export anche di materiale lavo
rato verso l'Unione Europea in quantità del 
6,7%. Mal'Italia importanell'ordinede17% 
di grezzo specialmente da Croazia e Tlrr-

chia, per il lavorato interno ed estero. Va 
smentito che il mercato estero può essere 
solo quello del grezzo o del semi-lavorato. 
Dobbiamo tendere}) prosegue la Cgil ((a 
chiudere l'intero dclo produttivo per pro
porre il prodotto finito. È qui che troveremo 
il valore aggiunto. E' ora di fissare 1m obiet
tivo in termini di percenh131e di rapporto 
estratto/trasformato. In Toscana oggi esi
ste una legge che fj~sa questo obiettivo al 
50%. Alla Regione Puglia chiediamo come 
sindacato di uniformarsl, con la consape
volezza di tutti i soggetti protagonisti del 
settore dinon cercare .l'opportunità del bu
siness immediato, ma di valorizzare la ma
teria prima presente nel nosh'o territorio. 
Si possono invertire le politiche del settore 
seguendo la direzione di stimolare tutta la 
filiera partendo dal programmare l'attIvità 
e31rattiva minimizzando gli scarti e desti, 
nando ruJa percentuale alla trasformazione 
'in Ioco tmdendo al 50% e passando per il 
marchio certificato di tutta la filiera». 

Raggiungere questi obiettivi {(significa 
avere un impatto ehe il settore sviluppa in 
termini di reti infrastrutturali, in valoriz, 
zazione del materiale di risulta e smalti
mento residui di lavorazione)} condude il 
sindacato. 
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ti § il jti,x@Q ii [.) ' .. ' GIORGIO COLONNA AVEVA 42 ANNI E SI TROVAVA NEL SUO OLIVETO 

Schiacciato dal trattore in moto 
Muore un giovane agricoltore 

ANTONIO GUIDONE 

• SERRACAPRIOLA. Ancora 
un tragico incidente lliOliale 
nelle campagne di Serracaprio
la, inlocalità "Colle diStingì". A 
perdere la vita mentre era al 
lavoro nell'oliveto di famiglia, 
Giorgio Colonna, 42 anni com
piuti lo scorso mese di aprile, 
investito dal suo stesso trattore 
agricolo. L'incidente è accaduto 
nel tardisslmo pomeriggio dilu
nedì, ma è stato scoperto solo 
intorno alle Ofe 21, quando la 
sorella del giovane agricoltore, 
Monica e il marito Rino, non 
vendendo ancora ri.entrare il lo
ra congiunto si sono recati in 
campagna ed hanno trovato il 
corpo di Giorgio privo di vita 
sorto al trattore. 

Secondo la ricostruzione dei 
fatti, con il suo trattore Colonna 
stava lavorando con un apposito 

arnese a raccogliere le frasche 
degli olivi potatt Probabilmen
te, come spesso accade in questi 
casi, alcune frasche si saranno 
impigliate sotto al trattore im
pedendo di fatto il corretto svol
gimento dellavoro. 

A quel plmto, lo sfortunato 
giovane sarebbe sceso dal trat
tore,lasciandolo in moto e con il 
freno a mano tirato, per disin
cagliare le frasche dal mezzo 
agrkolo. Purtroppo, la natura 
del telTeno in quel tratto molto 
ripido, ha fatto sì che il trattore 
riprendesse a muoversi da solo 
proprio nel momentp in cui Co
lonna stava togIiendo le fra
sche. 

Nella sua brevissjmamamor
tale marcia, prima di arrestarsi 
contro la radice di un albero, 
alcuni tacchetti esterni dì una 
ruota del trattore hanno colpito 
violentemente al capo il 42enne 

giovane agricoltore di Serraca
priola provocandone la morte 
immediata. A nulla, infatti, è 
valso l'intervento dei sanitari 
del 118 accorsi sul posto subito 
dopo l'allarme lanciato dalla so
rella e dal cognato della vittima. 
l soccorritori, infatti, non hanno 
potuto fare altro che certificare 
la morte di Giorgio Colonna. 

Sul luogo, dove poco più di 20 
anni fa si era verificato un altro 
incidente mortale a causa del 
ribaltamento di uii trattore ab'!'i
colo e dove la scorsa estate si è 
ribaltato anche un mezzo della 
protezione civile giunto per spe
gnere un incendio, sono aTrivati 
anche i vigili del fuoco di San 
Severo, l'ispettore del lavoro, il 
medico legale e i carabinieri di 
Serracapriola che fmo a notte 
fonda hmmo effettuato rilievi 
per accertare la dinamica esatta 
dei futti. 
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Hilwfii\mbìi1 COINVOLGE SERVIZI SOCIALI, ASL, SCUOLE E VIGILI URBANI 

C'è l'osservatorio 
giovanile per aiutare 
i ragazzi in difficoltà 

ANGELO CIAVAREllA 

et SAN SEVERO. In dirittura d'arrivo il 
protocollo d'intesa per l'istituzione a San 
Severo dell' ,<osservatorio sru benessere dei 
giovani» per monitorare, creare sinergie, 
implementare le iniziative e le progethta
lità rivolte ai giovani. Servizi sociali, Asl, 
vigili urbani e scuole si impegnano, con la 
sottoscrizione dell'accordo, a sviluppare 
strategie integrate per valorizzare, pro
muovere e sostenere in ambito scolastico 
ed extrascolastico le capacità dei giovani, 
in termini di autostima, autoefIicacia, re
sHienza, L'obiettivo è conosr,..ere le diverse 
forme di disagio infarrtile e giovcmile cor
relabili ad eventuali condizioni di maltrat
tamento o di disagio grave, perbldividuare 
strategie necessarie alla gestione delle di
verse situazioni, attraverso la collabora
zione tra i diversi servizi territoriali. 

La necessità dell'istituzione dell'osser-

vatorio è 11ata dalla considE'razione che 
anche nel tessuto sociale sanseverese si 
assiste da tempo ad un aumento di pro
blemati.che riguardanti sempre più ragaz
zi e giovanni·. comportamenti violenti, bul
lismo e cyberbullismo, dipendenze da al
col, droga e gioco d'azzardo. Per arginare il 
fenomeno coinvolti anche i presidi delle 
scuole cittadine; il segretario dirigente ad 
interim del settore servizi sociali del Co
mune Giuseppe Longa; la responsabile del 
piano sociale di zona, Lucia di Fiore; la 
responsabile servizi sociali del Comlll1e, 
Vittoria Valoti; il comandante dei vigili. 
maggi.ore Ciro Sacco e la responsabile 
dell'unità dipendenze patologiche dell' Asl, 
Titti deNucci. Inoltre, la {<l1ormalizzazione 
culturale», visibile anche in città di alcuni 
comportamenti (fumo di tabacco e can
nabis, uso di alcol, gioco d'azzardo, dipen
denza o eccessivo attaccamento alle tec
nologie informatiche) hanno spinto la 

giunta Miglio ad attivarsi per implemen
tare e rendere sinergiche azioni di pro~ 
mozione di stili di vita salutari rivolte 
all'intera comunità, famiglie, scuole, as
sociazioni. 

«Il benessere giovanile» spiegano gli am
ministratori municipali «(attiene ai com
piti che una comunità si deve dare per 
accrescere il proprio stato di salute; in
vestire sui giovani equivale ad investire 
SlÙ futuro dell'intera comunità, con l'at
tivazIone dell'osservatorio e la stretta col
laborazione tra gli enti sottoscritlori 
dell'iniziativa, sarà possibile adoperarsi 
attivamente per rimuovere ]e problema
tiche scatenati i diffusi disagi giovanilh>. 
Inflne, per seguire l'attuazione degli in
terventi e garantire che non ci siano 80-

\'Tapposizioni in alcuni ambiti e mancanza 
totale di interventi in altri, l'esecutivo ha 
raccomandato la creazione di un gruppo 
stabile di progettazione. 
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Vertenza Atisale, il Pd chiede 
l'intervento del Governo 

.. MARGHERITA DI SAVOIA. (~uanto concor
dato nell'incontro tenutosi. i110 maggio scorso 
presso l'Associazione degli industriali di Fog
gia, tra l'Atisale (l'Azienda che gestisce la pro
duzione, la lavorazione e la commercializza
zione del sale prodotto nella salina di l\'Iarghe
rita di Savoia) e i rappresentanti dei lavoratori 
S1Ù futuro della salina mar
gheritana, non ha, di certo, 
convinto la segretaria citta
dina del Partito democratico, 
Antonella Cusmai. 

«Non possiamo che apprendere con entusia
SlllO, benché tiepido per ora -si legge in una nota 
delia Cusmai - le dichiarazioni del neo ammi
nistratore unico di Atisale, Francesco r'o/Ielidoni, 
e su quanto concordato in sede di incontro, 
presso l'Associazione degli industriali di Fog
gia, tra azienda e lavoratori). La perplessità 

E' bene rieordare che du
rante l'incontro le parti si so· 
no formalmente impegnate, 
nei rispettivi ruoli, a dedi
care energie e risorse ai piani 
di azione e sviluppo neces
sari al rilancio dell'azienda, 
decidendo, altresì, di con
frontarsi nell'ambito di un 
«comitato paritetico» tra 
azienda e rappresentanze di 

MARGHERITA Antonella Cusmai 

della segretaria cittadina del 
Pd provengono dal fatto che, 
essendo, purtroppo, già stati 
abituati in passato ad iniziali 
prospettive ottimistiche tile
vatesi, poi, effimere a scapito 
della forza lavoro e conside
rato che, anche allora come 
oggi fu costituito un «comi
tato pariteticOi) tra azienda e 
lavoratori che a nulla portò, 
che quando in passato ci si è 
trovati ad affrontare la crisi 
che, poi, ha aperto alla pri
vatizzazione della concessio
ne, c'era comunque la pre

lavoratori, finalizzato a mantenere aperti con 
continuità i canali informativi sulle tematiche 
aziendali, industriali e commerciali per il l'i
lancio industriale e commerciale dell'azienda 
che guida la più grande salina di mare dell'Eu-
rapa. 

senza, con relativa tutela del Mef e di un'am
ministrazione comunale garantista. «Essendo 
troppe le coincidenze con quanto accaduto in 
passato e subito, - conclude Cusmai ~ abbiamo 
sentito la necessità di in vestire il sottoseb'retario 
allo sviluppo economico, on. Bellanova), [G.M.L.] 

f> j!! i @ il D] i ~ @ ~ i mI.] DOMANI E VENERDì AtI:ISTlTUTO SUPERIORE nOELI: ADUlLA" 

Scuola .. impresa, una 2 giorni 
per individuare nuovi corsi 

6) SAN FERDINANDO. "La scuola è ml'impre
sa?" è la domanda che caraiterizza una 'serie di 
eventi che si svolgeranno domani e venerdì, pres
so l'Istituto d'istruzione superiore "Dell'Aquila" 
sulle tematiche dell'Alternanza scuola-lavoro e 
sulla possibilità di organizzare nella Provincia 
Bat corsi post diploma dell'Istituto tecnico su
periore per il turi.smo, che ha 
sede a Lecce. L'evento prevede 
l'organizzazione eli lma mo
stra dell'artigianato e deli'ac
cessorio alla moda, una mo
sira delle imprese start-up, 
realizzate dagli studenti delle 
classi terze, insieme ad lUla 
mostra fotografica. 

territorio la fattibilità di svolgere già dal prossimo 
anno corsi. di specializzazione per figure profes
sionali richieste dalle stmtture di accoglienza tu
ristica. «Si tratta - afferma il dirigente scolastico 
Carmine Gissi-di costruire nel terri tono una rete 
fra istituti scolastici, imprenditori, aziende, as
sociazioni professionali ed Enti locali per COll-

Sono previsti inoltre due 
convegni destinati in partico
lare agli operatori economici, 
alle imprese, agli studi pro
fessionali che nel corrente an
no scolastico haill10 ospitato 

.studenti dell'Istituto 
SAN FERDINANDO L'Istituto superiore «Dell'Aquila}} 

"Dell'Aquila" e hanno collaborato all'Altemaza 
scuola-lavoro. In particolare nella giornata di do
mani, alle ore 17, è previsto un incontro con la 
presidente della Fondazione Its per il turismo di 
Lecce, Pina Antonaci, per esaminare con i rap
presentanti aziendali e con gli imprenditori del 

sentire di mettere a disposizione dello sviluppo la 
miera dell'istruzione e della fonnazione profes
sionale. Abbiamo già cominciato con l'Alternanza 
scuola lavoro e con una didattica finalizzata ad 
inserire nei curriculum la cultura del lavoro, 

Gaetano Samele 




